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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LUDICO –
RICREATIVI E SOCIO – EDUCATIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI RESIDENTI NEL
COMUNE DI ROCCASTRADA (GR) AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N.
50/2016 - Codice CIG n.708937949F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   

 



IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti riferimenti normativi:

il Regolamento di Organizzazione del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana
approvato dall’Assemblea dei Soci con verbale n.11 del 27.10.2010, in particolare l’articolo 25
relativo alle funzioni dei dirigenti;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e
di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con
verbale n.3 del 24.6.2011;
 
il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce l’unificazione
delle n. 2 UU.FF. di responsabilità della sottoscritta in “Unità Funzionale Servizi Sociali
Residenziali e Territoriali”;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 592 del
13.11.2013 con la quale la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell’Unità Funzionale
Servizi Sociali Residenziali e Territoriali e le sono state attribuite le deleghe relative alle funzioni,
le attività e i procedimenti di cui all’elenco allegato sub a) del citato Regolamento dei
procedimenti;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 92 del
13/02/2017 ad oggetto "Approvazione atti commissione giudicatrice della selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di personale con
qualifica dirigenziale quale responsabile dell’unità funzionale servizi servizi sociali residenziali e
territoriali, e determinazione in merito all'assunzione del vincitore" con cui si stabilisce di
procedere all'assunzione della sottoscritta per un periodo di 36 mesi a partire dal 16/02/2017,
fermo restando l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione dell'Asl Toscana Sud Est;
 

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti soprarichiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 425 del 18/07/2017 con cui è stata indetta
procedura negoziata, in modalità telematica, previa precedente manifestazione di interesse, per
individuare il soggetto gestore dei servizi ludico-ricreativi e socio-educativi per bambini e adolescenti
residenti nel Comune di Roccastrada (GR) ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 -
Codice CIG n. 708937949F ;
PRESO ATTO che:

la seduta pubblica di gara è stata effettuata in data martedì 8 agosto 2017 alle ore 10:00 presso
la Casa di Riposo "F.Ferrucci" sita in via Ferrucci n. 7/9 sede amministrativa del “COeSO – SdS
Grosseto” sita in Grosseto;
 
èrisultato aggiudicatario provvisorio dell'affidamento dei servizi ludico-ricreativi e socio-educativi
per bambini e adolescenti residenti nel Comune di Roccastrada (GR) la Cooperativa Arcobaleno
Cooperativa Sociale con sede legale in Via Lombardia n. 15, 58022 Follonica (GR);
 



DATO ATTO che in conformità di quanto previsto dall’art.32, comma 7 e dall’art. 33 comma 1 del
D.lgs 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti
autodichiarati dal concorrente in sede di gara;
RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei servizi ludico-
ricreativi e socio-educativi per bambini e adolescenti residenti nel Comune di Roccastrada (GR) alla
Cooperativa Arcobaleno Cooperativa Sociale con sede legale in Via Lombardia n. 15, 58022
Follonica (GR) subordinandone l'efficacia all'esito positivo dei controlli relativi ai requisiti
autodichiarati dal concorrente;
VISTO:

l’art. 32, comma 7 e l’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
 
il D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti Pubblici); il Decreto Sviluppo (Decreto legge n.83/2012) ed il
Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti (DPR 207/2010);
 
il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture;
 
il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli
atti amministrativi e di gestione;
 

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:

di AGGIUDICARE in via definitiva l'affidamento dei servizi ludico-ricreativi e socio-educativi per
bambini e adolescenti residenti nel Comune di Roccastrada (GR) alla Cooperativa Arcobaleno
Cooperativa Sociale con sede legale in Via Lombardia n. 15, 58022 Follonica (GR), alle condizioni
economiche risultanti dall'offerta presentata ed alle condizioni previste negli atti di gara,
subordinandone l'efficacia all'esito positivo dei controlli relativi ai requisiti autodichiarati dal
concorrente;
di COMUNICARE, entro un termine non superiore a cinque giorni, ai sensi dell' Art. 76, comma 5
lettera a) "Informazione dei candidati e degli offerenti" del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara;
di PUBBLICARE l’esito della presente procedura:

sul sito informatico presso l’Osservatorio della Regione Toscana;
 
sul sito internet della Stazione appaltante;
 

di LIQUIDARE la spesa di €  139.956,00 (Iva esclusa) secondo quanto previsto dall'art. 307 DPR
207/2010, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e dopo la verifica della permanenza
della regolarità contributiva e assicurativa della Cooperativa Arcobaleno Cooperativa Sociale;
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

http://www.coesoareagr.it/


Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”


